Come si accede al servizio
L'accesso alla struttura può avvenire:


di persona, prenotando direttamente
presso le sedi;



Sedi
Ales Via IV Novembre
Tel. 0783 91111 - 9111352
Terralba in Viale Sardegna
Tel. 0783 81828

DISTRETTO DI ALES-TERRALBA

per via telefonica.

Orario prenotazioni:

Le risorse umane

Ales: lunedì e mercoledì 11.00 – 13.00
Terralba per telefono all'assistente Sociale
Tel. 0783/81828

NEUROPSICHIATRIA
DELL'INFANZIA E
DALL'ADOLESCENZA

Il Servizio è composto dal seguente Personale:
2 Neuropsichiatra dell'età evolutiva (1 x Ales e
1 x Terralba)

Il pagamento del ticket, se previsto,
va effettuato presso:

2 Psicologhe a tempo parziale
2 Assistenti Sociali a tempo parziale
2 Logopediste
2 Fisioterapiste
1 Terapista della Neuropsicomotricità

ALES
Ticket Poliambulatorio Via IV Novembre
Mattino

Pomeriggio

dal lunedì al venerdì
8.00 - 13.30

dal lunedì al giovedì
15.00-17.30

1 OTA
TERRALBA
Ticket Poliambulatorio Via Rio Mogoro
Mattino

Pomeriggio

dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.30

Martedì e giovedì
15.00-17.30

www.asloristano.it

Chi siamo
L'unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) del
Distretto di Ales-Terralba, prende in carica i
minori dai 0 ai 18 anni con patologie
neuroevolutive, psichiatriche, psicologiche e di
apprendimento mediante i seguenti interventi:
















accettazione
diagnosi
neuropsichiatriche
e
psicologiche indirizzate ai minori ed alle
loro
famiglie,consulenza
NPI
e
psicologica
ad
altre
strutture(scuole,comuni, Tribunale dei
Minori e altre);
valutazioni psicodiagnostiche;
indagine neuropsicologica;
relazione per diagnosi funzionale;
somministrazione di test proiettivi;
somministrazione di test intellettivi;
psicoterapie;
analisi situazione socio familiare;
ricerca risorse con attivazione e
gestione della rete delle risorse;
attivazione rete sociale e segretariato
sociale;
relazione sociale;
valutazioni e trattamenti logopedici;
valutazioni e trattamenti riabilitativi;

Tali interventi sono garantiti in modo
proporzionale alle ore/operatore disponibili,
secondo una lista d'attesa che segue l'ordine
di arrivo e priorità del caso.

In sede di prima visita, di comunicazione della
diagnosi e durante tutto il percorso riabilitativo,
psicoterapeutico e farmacoterapeutico gli
utenti
sono
informati
del
tipo/motivo/durata/obiettivi delle procedure a
loro erogate ed esortati ad assumere un ruolo
attivo anche nella scelta di ciò che è per loro
meglio.
In ogni fase del trattamento gli utenti saranno
informati ed invitati a partecipare attivamente
al percorso terapeutico.
Inoltre, i servizi offerti all'Utente saranno
caratterizzati da:

accoglienza

uguaglianza

qualità

appropriatezza

corretta comunicazione

rispetto del tempo dedicato all'Utente

continuità assistenziale

diritto di scelta e partecipazione

rispetto della dignità del paziente

tutela della privacy

Che cosa facciamo
Nel Centro di Neuropsichiatria Infantile di Ales
– Terralba si effettuano le seguenti prestazioni
in regime ambulatoriale:



visita neuropsichiatrica;
valutazione neuropsicologica;


























colloquio psicologico;
psicoterapia individuale e familiare;
valutazione psicologica;
somministrazione
di
test
per
valutazione livello cognitivo, test
proiettivi e scale psichiatriche;
osservazione
comportamentale
standardizzata;
training neuromotorio e psicomotorio;
riabilitazione delle funzioni gnosiche,
mnesiche, prassiche;
ginnastica propriocettiva e sensoriale;
training respiratorio e deambulatorio;
riabilitazione ortopedica pediatrica;
ginnastica correttiva per l'età evolutiva
valutazione
e
osservazione
psicomotoria;
training
disturbi
d'apprendimento
(lettura, scrittura, calcolo);
training per disfasie, dislessie, disartrie,
sordità;
allenamento acustico;
correzione dislalie audiogene;
balbuzie;
training disfonie e afasie dell'adulto;
raccolta elaborazione dati e statistiche;
preparazione materiale personalizzato
per ciascuna patologia;
L.104/92;
L. 289/2002;
DPCM N. 185 del 23/02/2006;
D.M. 24 Aprile 2000, G.U. n.131.

